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PARCHEGGI CASERMA “F.LLI TURAZZA”
Il sole dell’equità torna a splendere a via San Vitale
Ci eravamo lasciati nel mese di febbraio comunicandovi
del gesto distensivo con cui il Questore di Verona, nel
congelarne gli effetti a data da destinarsi, aveva accolto
le nostre rimostranze rispetto ai tratti sperequativi che
caratterizzavano una disposizione predisposta da
propri diretti collaboratori che, evidentemente con
logiche desuete, avevano inteso riprogettare la sosta
dei veicoli all’interno della Caserma “F.lli Turazza”, più che secondo dinamiche realmente
funzionali, con un’ottica – per così dire – attenta a salvaguardare alcune “categorie” rispetto
ad altre.
Ebbene, si è da poco conclusa la riunione con le OO.SS., presieduta proprio dal Questore,
concernente la nota problematica, di cui siamo ad aggiornarvi.
Il vertice dell’Amministrazione, in una ampia e chiara introduzione, ci ha informato
(sottoponendoci alcune slide fotografiche) che nei mesi scorsi è stato possibile intraprendere
una positiva interlocutoria con il Comune di Verona, riuscendo a perfezionare la convenzione
per un’area di parcheggio destinata esclusivamente ai veicoli privati degli appartenenti alla
Polizia di Stato ubicata a circa 500 mt (5 minuti a piedi) dall’ingresso della caserma.
Tale spazio (che sarà monitorato da una telecamera remotizzata in fase d’installazione),
unitamente agli stalli già riservati nelle immediate adiacenze della struttura, accoglierà i
veicoli privati di tutti i poliziotti di ogni ordine e qualifica che, a vario titolo, sono legati alla
frequentazione della caserma di via San Vitale. Siano essi fruitori di alloggi collettivi o
individuali di servizio o debbano prestarvi il proprio turno di lavoro, con l’unica evidente
eccezione del personale posto a vigilanza che potrà continuare a parcheggiare i propri veicoli
all’interno congiuntamente ai soli mezzi dell’Amministrazione.
Dal canto nostro, abbiamo preso atto e ringraziato pubblicamente il Questore per la chiara
inversione di rotta, capace (questa volta si!!) di coniugare le esigenze del personale tutto in
risposta ad un’annosa questione che era necessario risolvere, rivestendo criticità sotto il
profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro e i non di meno fastidiosi danneggiamenti di veicoli
nelle azzardate manovre per accedere o uscire da quegli spazi angusti.
Quello che, in sostanza, avevamo chiesto sin da subito, volendo risultare parte attiva
alla risoluzione della problematica, ma senza permettere che nelle pieghe di ciò,
qualcuno potesse ritagliare benefit o posizioni di privilegio di alcuni a dispetto di altri!
Nei prossimi giorni sarà emanata una circolare, relativamente alla quale ci siamo
raccomandati la massima chiarezza possibile, anche al fine di evitare spiacevoli imbarazzi per
i colleghi del corpo di guardia che saranno chiamati a far rispettare il nuovo accesso alla
struttura.
“Il sole splende per tutti” (cit. Petronio Nigro Tito, filosofo 14-66 d.C.)
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